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Circ. n° 9 

Ai sigg. Docenti 
Al Personale ATA 

Ai genitori degli alunni 
LORO SEDI 

 
 

OGGETTO: sciopero comparto Istruzione e Ricerca – ANIEF e SISA: Sciopero nazionale 
per l’intera giornata nella data di inizio delle lezioni dell’a.s.2021/2022 come 
determinato dai singoli calendari regionali 
 
 In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’accordo ARAN 
sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 
conciliazione in caso di sciopero firmato il 02/12/2020, si comunica quanto segue: 
 

a. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO: 
lo sciopero si svolgerà il giorno 14/09/2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il 
personale, docente e ATA, in servizio nell’Istituto; 

b. MOTIVAZIONI: 
ANIEF: Introduzione obbligo personale scolastico della certificazione verde covid-19; 
assenza di provvedimenti per significativa riduzione numero alunni per classe; indennità di 
rischio covid personale scolastico in presenza; mancata trasformazione organico aggiuntivo 
docenti e ATA in organico di diritto; stabilizzazione; conferma nei ruoli dei diplomati 
magistrali.  
SISA: Impegno per l'ambiente e per il clima - costruzione di una scuola aperta e partecipata; 

c. RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE: 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti  nella scuola per 

le  elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

ANIEF 6,16%  Nazionale scuola Intera giornata 

SISA non rilevata  Nazionale scuola intera giornata 

d. PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI: 
 
ANIEF 

       

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 
% adesione nazionale (2) 

% adesione 
nella scuola 

2019-2020 12/11/2019 Intera giornata x  0,98 - 

2018-2019 11/09/2018 Intera giornata - X 0,27 - 

2018-2019 27/02/2019 Intera giornata - X 1,45 - 

2018-2019 10/05/2019 Intera giornata - X 0,67 - 

2018-2019 17/05/2019 Intera giornata - X 1,72 - 

 
SISA 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2019-2020 27/09/2019 Intera giornata - X 2,34 - 

2019-2020 29/11/2019 Intera giornata x  1,02 - 
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2020-2021 01/03/2021 Intera giornata x  0,99 - 

 
 

e. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU: 
Nessuno 

 
Si informa che il contingente minimo sarà definito soltanto a seguito di esplicita 

non adesione allo sciopero del personale. 
 

Il personale in indirizzo entro il quarto giorno è invitato a comunicare: 
1. La partecipazione o meno al suddetto sciopero; 
2. Oppure di non aver ancora maturato una decisone al riguardo 

 
La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è 

irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6 riferito all’individuazione dei 
contingenti minimi indispensabili. 

 
Si invitano i genitori degli alunni, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri 

figli all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura dei plessi e del regolare 
svolgimento delle lezioni. 
 
 
Alghero 08/09/2021 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dr. Giovanni Ibba 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n.39/1993 
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